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POSSO AIUTARTI? CASA

10 idee che
fanno estate

Decori vintage, tinte
vitamina, effetto giungla.
Per godersi la bella
stagione en plein air
basta qualche dettaglio
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"L'ANGOLO
STILE GIPSY
Hai un terrazzo, un
portico e un giardino?
Crea non spanin relox:
un tappeto colorato,
qaciche pouff e dallo
lanterne. Per un
perfetto stile qipsy
abbondo con cuscini
rosa, arnnciornee
ozzurri (Zara Horste, da
2ff,99 esnns). IN PIÙ
Scegli tessuti adatti
egli esterni, resistenti
o raggi Uva e
auqsa. Prediligi qxrel]i
in fibre acnilica,
sfoderabili e lasabili.
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L'ATMOSFERA
CARIOCA
L'onanras fa srnbito
Brasile. Decoro la cose
Con accessori
tema. Per ripotre i tuoi
gioielli, c'è il
contenitare in
ceramica bianco di
Pein Pottcn )yoox.corn,
ff5 arino). IN PIU Ines
per In tavola: prepara
un portafiori o partire
da un ananas sete. Le
istruzioni soro sul
bios blosserrrzine.eaj
blo/pineupplemania.
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L'ORTO DOMESTICO
Fiori, frutta evnrdure non
OSSOfl0 Certo mancare
d'estate. Hai rai perisatodi
coitivarli in giardino, su
terrazzo o addirittura in casa?
Le fioriere Busket(Fermob,
454 euto) nona pratiche e
stanno in un angola
IN PIÙ Sul sito ortomin.it trovi
tanti consigli per coltivare
cii calendario dei trapianti
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LA COLAZIONE MARINARA
Per creare un'atmosfera estiva
anche se resti in cit:à, scegli
piatti a tema Como le tozze di
plastica e n il d vga che
fa anni'50(Rice, 11.90 euro).
IN PIÙ Per cominciare bene
la giornaTa, fai una colazione
non solo buona ma anche bella:
upputecctna bene la tavola.

(i

-

LE LANTERNE
ROMANTICHE
Per le serate in
giardino ci vuole
illuminazione giusta.
Punta sulle lanrerru
e accosta i modelli
in metallo (14,99 cute)
a quelli in rafia
(24,99 euro). Tutto
H&M Horn,e.
IN PIÙ Nelle nottate
limpide guardo il
cielo. Per riconoscete
In stelle, oca rica la app
Skyviera°e punta lo
smartphone o il tablet
versa la custnllaziune.
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LA PLASTICA
ELEGANTE
Festa con tanti amici?
Usa pure bicchieri
di plastica, mu che
sembrino di Cristallo.
Come quelli
della linea 9tabesque
iBaciMilano, da 9,90
eLro). IN PIÙ Ricorda
cte il galateo li vuole
allineati io altoa desta
del piatto secondo
questa sequenza: da
acqva. vino rosso, vino
bianco. La tlùte,
invece, si sistema
dietro.
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ILPOSTO
ALL'OMBRA
Se per il terrazzo o
il giardino cerchi
un'idea alternativa al
solito ombrellone,
crea una capanna con
i tessuti a rnatraqqio
(Sornnar. lkea,
5,99 euro al metroJ.
IN PIÙ Per costruire
la teada, segui le
istruzioni su
mesaeaotics.com/
W4KctDN
sarà Semplice.
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Posso AIUTARTI?

O IDEE CHE FANNO ESTATE

,
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LA SEDIA A DONDOLO

LO SFONDO EFFETTO TROPICO

La poltrona più divertente ti
culla. Napva bene per evterni e
interni )Roda, 1,795 euro). IN PIÙ
Porta la norma in casa e pennello
i mobili di legno con le vernici
protettive profumate alla
cannella, fragola, gelsomino,
lavanda, mela, sandalo evaniglia
(llvn Fragrance, IVM Chen'ticalv).

Se cnr hai il pollice verde, inventa una
parete-giardino con una carTa da parati
stile giungla (Floridita di Wall&decò,
110 euro/mq). IN PIÙ Nel tuo giardino
sono cresciuti misteriosamente
un fiore o una pianta? Fl@nnNet è una
app creata da botanici francesi
per identificare fiori, piante e frutti con
la fotocamera dello vmarphone.
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GLIARREDI CHE

NON INGOMBRANO
Poco spazio sul balcone?
La collezione Nolita ha
tavoli con ripiano
reclisabile e sedie impilabili
(Pedrali, tavolo da 297 euro,
poltroncina, 208 eurs).
IN PIÙ I colori per l'estute
2016 sono giallo,
pesca, verde. Per trovare la
sfumatura di tendeaza
consulta la tup lOdi
Pantone (paotorie.com).
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